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Santina Molteni - Presidente

Giovedì 30 Maggio – Happy Hour

Anna Zottola - Vice Presidente

Nella bellissima cornice della Tenuta dell’Annunziata, in quel
di Uggiate Trevano, si è tenuto l’ultimo Happy Hour del
Presidente uscente Tina Molteni. La serata è stata piacevole e
calda, anche se alla fine del consiglio c’è stato un
bell’acquazzone. La tenuta è del nostro nuovo socio Massimo
e potrebbe essere sede in futuro di altre conviviali.

Aldo Porro - Presidente eletto e Tesoriere
Paolo Luigi Pirovano – Prefetto
Roberto
Massimiliano Gusmeo - Segretario
Roberto Briccola – Past President
Dino Bruni - Consigliere
Maria Elena Galbiati - Consigliere
Rinaldo Belluschi - Consigliere
Raul Nicoletti - Consigliere
Franco Arrighi - Consigliere

Premio Gavioli: Nonostante nessun premio sia stato ricevuto,
è stato importante essere presenti con i nostri rappresentanti
Laura Cantarelli, la Presidente Tina Molteni, Paolo Pirovano
con Signora, la regista, l’attrice e lo staff che ha realizzato il
progetto.
Alla fine della serata si è svolto il consiglio allargato con i
consiglieri del Presidente Tina Molteni e del Presidente "in
coming" Aldo Porro… nelle pagine successive al posto del
consueto gossip inserisco il verbale del consiglio per rendere
tutti voi partecipi delle scelte.
Grazie a tutti.

Verbale consiglio: 6 giugno 2013
Presenti: Santina Molteni, Aldo Porro, Paolo Pirovano, Marta Pessina, Roberto Briccola, Rinaldo Belluschi,
Gianluca Giussani, Laura Cantarelli.
Prende la parola il Presidente, Santina Molteni, che fa un bilancio del suo anno di presidenza, ormai al termine.
L’obiettivo che ha perseguito in questo anno è stata la conoscenza del Rotary in generale e del club di Appiano in
particolare, sul territorio. Per dare un aiuto concreto ha lavorato ad un Matching Grant internazionale con il gruppo
Insubria, che ci auguriamo porti dal R.I. la somma di € 26.000,00 da destinare all’acquisto di un pulmino per
l’Associazione Alveare. Il nostro club ha inoltre contribuito ad un Matching Grant , con la somma di € 1000, con il
nostro Club Contatto di Annemasse Genevois . La somma raccolta verrà destinata alla costruzione di una scuola in
Marocco. Il numero totale di soci del nostro club ad oggi è di 46 unità. Tre soci hanno dato le dimissioni, ma tre sono
entrati a far parte del club. Il rammarico del Presidente Molteni è di non essere riuscita a coinvolgere maggiormente il
Rotaract, i cui soci non sono aumentati; concorrono a questa situazione di stallo del club giovanile problematiche di
diverso genere, soprattutto gli impegni lavorativi dei soci attuali, che li hanno allontanati da Como, rendendo difficile
una partecipazione attiva e assidua. L’anno di presidenza si chiuderà con una serata di charity presso la sede
dell’Ancora, il giorno 20 giugno e il passaggio delle consegne con l’Incoming President , Aldo Porro, il giorno 27
giugno. La presidente Molteni si dichiara pronta a dare supporto al Presidente In coming, se lo vorrà, e chiede al
consiglio di discutere sul suo anno di mandato; solo la discussione costruttiva infatti può aiutare a crescere e a
migliorare. Relaziona sul suo lavoro in collaborazione con il gruppo insubrico , sull’intenzione che questo gruppo ha
di formare una commissione che porti aiuto ai vari club. Il gruppo insubrico ha ottenuto 6 matching grants
internazionali. A questo proposito Aldo Porro riferisce quanto è stato discusso durante i corsi di formazione che ha
seguito a Milano Bicocca, cioè la condivisione di progetti tra club. La condivisione permette l’accesso a maggiori
finanziamenti, l’elaborazione di progetti più complessi e di più ampio raggio, che non si limitano al solo territorio di
appartenenza del singolo club.
Aldo Porro illustra il percorso che intende seguire nel suo anno di presidenza:
Ø Continuare	
  la	
  collaborazione	
  con	
  le	
  associazioni	
  del	
  territorio.	
  
Ø Riprendere	
  la	
  collaborazione	
  con	
  l’Associazione	
  Valeria	
  per	
  il	
  progetto	
  legalità	
  nelle	
  scuole.	
  A	
  questo	
  
proposito	
  intende	
  cercare	
  una	
  maggiore	
  condivisione	
  del	
  progetto	
  con	
  gli	
  altri	
  club	
  del	
  territorio	
  
Ø Avviare	
  un	
  progetto	
  di	
  informazione	
  e	
  formazione	
  sulla	
  rianimazione	
  cardiaca.	
  	
  
Gli interventi andranno pubblicizzati, anche a mezzo stampa, per permettere ai cittadini di conoscere le iniziative del
nostro club e condividerle.
Programma di massima per i mesi Luglio / Settembre
Aldo pensa che quattro serate al mese con relatore siano troppe; propone quindi due serate con relatore e cena, due
serate Happy Hour libere, in cui i soci possano relazionarsi , possano essere informati e coinvolti sui progetti e sulle
iniziative.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì – 13 Giugno 2013

Conviviale sospesa
Giovedì – 20 Giugno 2013

Serata Charity. Ospiteremo diverse associazioni attive sul territorio già ospitate
ad alcune conviviali del nostro club durante l’anno. Alle stesse associazioni verrà
donato un contributo del nostro club. Saranno presenti il Governatore Marco
Milanesi e l’ADG Roberto Dotti.
Ore 20.00 – L’Ancora di Lurate Caccivio – Via Monterotondo

Giovedì – 27 Giugno 2013

Passaggio delle consegne
Ore 20.00 – L’Ancora di Lurate Caccivio – Via Monterotondo

Giovedì – 4 Luglio 2013

Conviviale con il Camp presso Como Nuoto
Ore 20.00 – Como Nuoto – Viale Geno 14 – Como

Giovedì – 11 Luglio 2013

Presentazione della squadra del nuovo Presidente Aldo Porro. Happy Hour.
Ore 19.30 – Sede da definire

Martedì – 16 Luglio 2013

Interclub con Erba e Cantù a Carimate. Relatore Mauro Magatti docente di
sociologia all’Università Cattolica.
Ore 20.00 – Golf di Carimate – Carimate

Giovedì – 25 Luglio 2013

Consueta conviale/festa ospiti del nostro socio Ernesto Castiglioni.
Ore 20.00 – Via Roma 45 – Casnate

Giovedì –5 Settembre 2013

Happy Hour
Ore 19.30 – Sede da definire

Giovedì – 12 Settembre 2013

Conviviale da definire
Ore 19.30 – Sede da definire

Giovedì – 19 Settembre 2013

Visita del Governatore
Ore 20.00 – Sede da definire

Compleanni di GIUGNO:
Gianluca Giussani 7 Giugno
Christian Dedè 13 Giugno
Paola Mognoni 21 Giugno
Paolo Luigi Pirovano 22 Giugno
Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per poter
verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima gallery dove poter vedere le foto delle serate e poter scaricare i
bollettini.
Siamo Presenti sui Facebook alla
Gentile/267006276618 con oltre 500 soci.
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